
APP PSR Regione Marche



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Android e iOS
 Interfaccia user friendly
 Accesso semplificato ai bandi
 Punto di accesso dedicato al titolare dell’azienda
 Notifiche push

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-
Marche/Comunicazione/APP-PSR-Marche



Chiave di ricerca: PSR MARCHE

Assistenza utenti: 071-806.3803



SCHERMATA HOME

Login/registrazione
consente di creare un proprio profilo per personalizzare la
navigazione in base ai propri interessi (ad es., per consultare i bandi
che escono su una Misura specifica del PSR)

News PSR
consente di consultare tutte le novità su eventi, bandi in uscita,
proroghe, …

Ricerca bandi
consente di navigare la sezione del sito web regionale dedicata ai
bandi

SIAR
consente di accedere direttamente al SIAR per i beneficiari del PSR



NEWS PSR

Leggi tutte le ultime news dal sito ufficiale del PSR Marche 
2014-20

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche



RICERCA BANDI

Ricerca bandi per parola chiave (es. Filiera)  



ACCESSO A SIAR
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA COHESION

 Consultazione delle informazioni aziendali e di
progetto collegate con il soggetto

 Gestione dati secondo il Reg. (UE) 679/2016 (GDPR)

https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-
Digitale/Cittadinanza-digitale/Cohesion#Pin-Cohesion

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-
Digitale/Cittadinanza-digitale/Sportelli-Cohesion



PODERE SAN CRISTOFORO

00000000000

VIA SAN PAOLO

IMPRESE CONSULTABILI

selezione dell’impresa di interesse
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VIA SAN PAOLO

00000000000

00000

AZIENDA AGRICOLA
PODERE SAN CRISTOFORO

DOMANDE CONSULTABILI

selezione della domanda di interesse

00000

00000
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DETTAGLIO PROGETTO

prospetto riassuntivo rapido di progetto

 Scadenzario
 Cronologia delle fasi amministrative
 Riepilogo gestione lavori

(avanzamento del progetto nella
forma di varianti e domande di
pagamento)



XXXXXXXXXXX

TENERE SOTTO CONTROLLO
LE SCADENZE DEL PROGETTO

Lo scadenzario di progetto consente di
visualizzare in un’unica schermata le
scadenze del progetto di competenza
dell’impresa, in ordine cronologico



XXXXXXXXXXX

TENERE SOTTO CONTROLLO
LE FASI AMMINISTRATIVE

La cronologia delle fasi consente di
visualizzare in un’unica schermata
l’avanzamento delle fasi di competenza
dell’ente pubblico



XXXXXXXXXXX

TENERE SOTTO CONTROLLO
LA GESTIONE LAVORI

Il Riepilogo da Gestione Lavori presenta un
sunto rapido di varianti e singole domande di
pagamento (Anticipo/SAL/Saldo)



XXXXXXX
XXXX

XXXXXXX
XXXX

NOTIFICHE
 Termine per presentazione documentazione

integrativa
 Termine per presentazione richiesta di riesame
 Termine per presentare varianti (60gg dalla

scadenza del saldo)
 Termine fine realizzazione (in finanziabilità, a - 6

mesi, a - 4 mesi, a - 1 mese)
 Termine per presentazione domanda di saldo (in

finanziabilità, a - 6 mesi, a - 4 mesi, a – 1 mese)

 Notifica del decreto di concessione del sostegno
 Notifica del decreto di pagamento AGEA


